Allegato n. 1

REGIONE CAMPANIA
Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali – Servizio Tutela dei Consumatori
(D.G.R. n. del )

Processo verbale n°…..../2008 di sopralluogo e accertamento in materia di etichettatura della
carne bovina di cui ai regolamenti (CE) 1760/2000, (CE) 1825/2000, al D.M. 30/08/2000 e al
Decreto Legislativo n. 58/2004
Agente/i accertatore/i
Cognome……………………………………….………………….Nome…………………….…………………………...
Cognome………………………………………….……………….Nome………………….……………………………...

Data (gg/mm/aaaa) ____/____/________

Orario di inizio controllo (hh:mm) ______:______

Denominazione dell’impresa e domicilio o sede legale
Ragione sociale………………………………………………..…………P.IVA…………….…….……………….………
indirizzo………………………………………………………………comune…………………………………….………..
provincia……...…..……..CAP…….….…......telefono……….…...…….…….………fax………....…..….…….………
nella persona del legale rappresentante pro tempore/titolare
Nominativo della persona presente al controllo
Cognome…………………………..…….Nome……………………..……….Cod.Fisc……………………………..…..
nato a…………………..……………………...…………….prov.……….…………..…..il……..………………..…….…
residente a……………………………………….prov.di…………………..in Via/P.zza…………………...……...….…
in qualità di……………………..…………………doc. di identificazione tipo:………….…..….………..….….……….
numero.……...……….………….rilasciato da…………….…...…..………………………il……………………..……...

Segmento di filiera sottoposto
a controllo







Macello
Sezionamento/laboratorio carni macinate
Deposito
Punto vendita – grande distribuzione
Punto vendita dettaglio

Indirizzo della sede operativa soggetta a sopralluogo
indirizzo……………………………………….……….………………………comune……….….……………………….
provincia………….…..……..CAP………...…...…....telefono……….……….……………fax…..……….……………..
Descrizione sintetica delle operazioni di accertamento
……………………………………………………….…………………………………………..……….…………..………
……………………………………………………..…………………...………...…..………….…..………………..……..
…………………………………………………………….…………………….………………….…….….….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Allegato n. 1
Si allega al presente verbale la seguente documentazione:
……………………………………………………...……..............................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Disposizioni conseguenti alle irregolarità riscontrate
Le carni sono commerciabili mediante:
 rietichettatura da effettuarsi:
 a) in loco
 b) a carico del fornitore
 destinazione trasformazione in prodotti a base di carne
Eventuali dichiarazioni di parte
…………………………………………………………………………………….……………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………
…..….......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
L’irregolarità accertata costituisce violazione alla normativa sottoindicata che comporta, ai sensi del D.Lgs n.
58/2004, l’applicazione della sanzione pecuniaria corrispondente:
Sanzione
ex D.Lgs 58/2004

Importo sanzione
min
max

Commercializzazione di carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie
(Art. 13)

Art. 5 comma 1

2.000 – 12.000 Euro

Commercializzazione di carni bovine con indicazioni obbligatorie non corrispondenti al vero
(Art. 13)

Art. 5 comma 2

2.000 – 12.000 Euro

Commercializzazione di carni bovine utilizzando indicazioni non previste da un disciplinare
approvato dalle autorità competenti (Art. 16)

Art. 5 comma 3

1.000 – 6.000 Euro

Sistema di tracciabilità aziendale non idoneo a garantire la veridicità delle informazioni
obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l’animale o il gruppo di animali interessati (Art. 13)

Art. 5 comma 5

1.500 – 9.000 Euro

Operatore che non consente l’accesso ai propri locali e a tutta la documentazione (Art. 16)

Art. 6

3.000 – 18.000 Euro

Commercializzazione di carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare
confusione con le denominazioni del Reg.2081/92 (Art. 16)

Art. 7

1.500 – 9.000 Euro

Violazione al Reg.(CE) 1760/00

Firma agente/i accertatore/i

Firma di chi ha presenziato al controllo

......................................................................................... ....................................................................................

……………………………….………………...…………….

....................................................................................

Il presente verbale di sopralluogo si compone di n. 2 pagine e viene redatto in tre copie, tutte firmate in
originale, di cui una viene consegnata alla parte e due restano agli agenti accertatori.

